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LE CONOSCENZE DERIVANTI  
DAI PROGETTI DOVREBBERO 
SERVIRE DA MODELLO PER  
ULTERIORI SVILUPPI. 

Il progetto DigiKoop comprende lo svi-
luppo e l’implementazione di modelli 
di business interaziendali nelle regioni 
Gstaad Saanenland, Aletsch Arena e 
Prettigovia/Davos. Per ciascuna verrà 
sviluppato un modello atto a sostenere 
nuove opportunità di cooperazione, 
utilizzando approcci su misura per la 
digitalizzazione e stabilendo incentivi 
adeguati per la collaborazione intera-
ziendale tra gli attori interessati. Le aree 
tematiche dei tre modelli spaziano da 
una cooperazione alberghiera orizzon-
tale con il coinvolgimento delle organiz-
zazioni turistiche regionali, fino a una 
tessera turistica digitale con esclusivi 
prodotti esperenziali, passando per un 
laboratorio alpino dedicato a natura, 
cultura e ambiente con una rappresen-
tazione digitale della realtà. 

Le conoscenze derivanti dai progetti 
e gli strumenti introdotti dovrebbero 
contribuire all’acquisizione di una capa-
cità strategica e competitiva sostenibile 
delle regioni e dei loro attori, e servire 
da modello per ulteriori sviluppi. Al 
di là del progetto concreto, esse pos-
sono inoltre contribuire a un efficace 
potenziamento organizzativo della rete 
regionale. L’Associazione dei Comuni 
Svizzeri (ACS) funge da promotrice e la 
Posta Svizzera da partner. 

POTENZIALE D’INNOVAZIONE 
REGIONALE
Il Dipartimento di ricerca sul turismo 
dell’Università di Berna (CRED-T) e la 
Conim AG di Zurigo sono responsabili 
della gestione operativa del progetto. 
Ne scaturisce una combinazione otti-
male di conoscenze ed esperienze dal 
mondo della scienza e dal settore pri-
vato. Ciò crea benefici sostenibili da 
un lato nell’analisi e, soprattutto, nello 
sviluppo e monitoraggio dei modelli 
di business interaziendali. L’ACS, in 

qualità di promotrice del progetto, e 
le tre regioni possono così sviluppare 
il loro potenziale d’innovazione grazie 
alla digitalizzazione in modo adeguato 
alla loro situazione. In questa maniera 
esse possono fare rete tra loro e, attra-
verso le piattaforme di presentazione 
del progetto, dibattere anche su scala 
nazionale e intersettoriale con compro-
vati esperti del settore, generando un 
valore aggiunto sostenibile nel tempo. 

Gli attori turistici delle regioni Gstaad Saanenland, Aletsch Arena e Prettigovia/Davos 
contano su diverse forme di cooperazione per migliorare la loro competitività.

 
 
PANORAMA 

Punti forti 
L’obiettivo è di promuovere l’uso di 
strumenti della digitalizzazione e cre-
are incentivi su misura per ciascuna 
regione, in modo da produrre un im-
patto positivo sui diversi partecipanti. 
 
Contatto 
Università di Berna 
Centro per lo sviluppo regionale  
Dipartimento di ricerca sul turismo 
CRED-T 
031 631 37 14 
monika.bandi@cred.unibe.ch

DIGITALIZZAZIONE

COOPERAZIONI TURISTICHE  
NELLE ZONE RURALI
Tre regioni puntano sugli strumenti della digitalizzazione per sviluppare modelli di business 
interaziendali e migliorare la competitività.
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CONVEGNO NAZIONALE 2021 A BERNA 

I progetti delle regioni pilota saranno presentati nel 2021 in occasione di un 
convegno organizzato a Berna dall’Associazione dei Comuni Svizzeri. Questi 
progetti modello hanno lo scopo di mostrare ai Comuni e agli operatori turi-
stici interessati quali sono le condizioni necessarie per i progetti di coope-
razione regionale, come vengono sviluppati e su quali processi e strumenti 
digitali si basano. Una mostra dei progetti in corso sarà allestita nell’ambito 
del Davos Digital Forum (24–25 settembre 2020). 
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